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IL DIRIGENTE 
- Tenuto conto che l’emergenza epidemiologica da Covid- 2019 è tuttora in corso;  

 
- Tenuto conto che, in ottemperanza della Direttiva emanata dal Ministro delle Economie e delle Finanze 

del 05.02.2015 e delle Istruzioni operative dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento 
dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi il sottoscritto Salvatore ROMANAZZI ricopre 
l’incarico di   Datore di Lavoro della Commissione Tributaria Regionale della Puglia e della Basilicata;  

 
- Preso atto dell’urgenza di assicurare, in ossequio al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la sicurezza e la salubrità degli 

ambienti di lavoro delle dipendenti sedi; 
 

- Tenuto conto che è prioritario, per ogni datore di lavoro, adottare tutte le misure generali di tutela 
della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e, nel caso di specie, quelle previste 
dall’art. 15 comma 1 lettere c), e), f), i), z) del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. nonché quelle previste dall’art. 18, 
comma 3 del medesimo T.U.; 

 
- Preso atto delle raccomandazioni indicate dal Medico Competente Dott. Rutigliano Vincenzo con nota 

del 04.05.2020 prot. 2748; 
 

- Considerata la necessità di contrastare l’epidemia in atto provvedendo con urgenza all’acquisizione di 
mascherine chirurgiche, confezioni di carta (veline monouso), rotoloni di carta e prodotti igienizzanti a 
base alcoolica per la pulizia della propria postazione ed attrezzatura di lavoro (scrivania, tastiera, mouse, 
maniglie, etc.) da rendere prontamente fruibili ai dipendenti delle rispettive sedi delle Commissioni 
Tributarie della Puglia e della Basilicata; 

 
- Preso atto della preliminare indagine di mercato espletata dall’ufficio contratti della CTR di Bari 

mediante invito mezzo mail a presentare offerte a nr. 4 ditte presenti sul mercato ovvero: 
1. Ditta Margherita Casalinghi di Florio Angela con sede in Modugno (BA) al Corso Cavour nr.35 ; 
2. Ditta Falcone Luigi con sede Via II Dietro Corte zona P.I.P lotto 6 - 81030 Teverola (CE); 
3. Ditta Giuseppe Tanzi & Figli s.a.s. con sede in Bari alla Via Giuseppe Fanelli , 206/22; 
4. Ditta Trentadue srls con sede in Bari alla con sede in Via S. Lioce 76/D; 

 
Preso atto  dei relativi  esiti che hanno evidenziato, quale miglior offerta economica individuata tra nr. 4 
preventivi pervenuti (vds. all.)  quella presentata dalla Ditta Trentadue srls - P.I. 08348630727-  con sede in 
Bari alla Via S. Lioce 76/D 70124 ; 
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- Preso atto della risposta prevenuta con mail del 27.04.2020 dall’Ufficio VII della DRIALAG con la quale 
si precisa che i DPI (mascherine, guanti, sanificatori ecc.) sono materiali di facile consumo e vanno 
comprati con le minute spese d'ufficio cap. 1268 pg.10 ; 

 
- Visto che la presente procedura viene indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 let. a) del D.gs 50/2016 e 

s.m.i. aggiornato al D.L. 30 aprile 2019 n.34 – c.d. “decreto crescita” convertito, con modificazioni, dalla 
L. 28 giugno 2019 n.58 per cui è possibile per gli affidamenti d’importo inferiore ai € 40.000 procedere 
ad affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori 
in amministrazione diretta 

DETERMINA 
   

di procedere con urgenza all’acquisizione della fornitura di: 
a. nr. 140 confezioni da 50 pz di mascherine chirurgiche dal costo unitario (per confezione) di € 

14,50 iva esente (€ 0,29 per mascherina); 
b. nr. 144 flaconi da 750 ml di prodotto a base alcolica (> 75%) per la pulizia ed igienizzazione 

superfici della Rhutten al prezzo di € 3,20 cadauno iva esclusa; 
c. nr. 174 confezioni da 100 veline in carta monouso “Dissolve Tech “della Papernet al prezzo di 

€ 0,90 cadauna iva esclusa; 
d. nr. 18 confezioni (Rotolone Bipack Asciugone 2 veli Elios) di rotoloni di carta multiuso Extra 

Cellulosa 800 Strappi  della Papernet al prezzo unitario di € 6,90 iva esclusa (nr. due bobine) 
mediante ordine diretto sul MEPA con la Ditta Trentadue srls - P.I. 08348630727-  con sede in Via S. Lioce 
76/D 70124 BARI per un importo complessivo di € 2.771,60 oltre I.V.A. pari a € 163,15. 
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